
SCUOLA DI  ECONOMIA E SCIENZE POLITICHE  
 
Procedura on-line di inserimento della domanda di conseguimento titolo.  
La procedura di inserimento della domanda di conseguimento titolo si compone di due fasi: 
Prima fase:  

- lo studente deve inserire in Uniweb, nel periodo sotto indicato, il titolo della tesi (sia in lingua 
italiana sia in lingua inglese) e i dati relativi al docente relatore della tesi; 

- il relatore deve approvare il titolo della tesi dalla sua pagina personale in Uniweb; 
- lo studente riceve una notifica all’indirizzo e-mail istituzionale 

(nome.cognome@studenti.unipd.it), a seguito dell’approvazione del titolo della tesi da parte 
del relatore; 

- si attiva, quindi, all’interno della propria pagina Uniweb, la procedura di inserimento della 
domanda di conseguimento titolo. 

- qualora lo studente abbia già ottenuto l’approvazione del titolo della tesi per un appello 
precedente dovrà completare solo la seconda fase dell’inserimento della domanda di 
conseguimento titolo 

Seconda fase: 
- lo studente inserisce, sempre nel medesimo periodo sotto indicato, la domanda di 

conseguimento titolo; 
- lo studente compila il questionario Almalaurea; si ricorda che per confermare la domanda di 

conseguimento titolo si dovrà arrivare al termine della compilazione di tutto il questionario, 
dopodiché si potrà tornare nella pagina personale di Uniweb e proseguire con la 
domanda, fino a confermarla; 

- lo studente conferma la domanda di conseguimento titolo; 
- a seguito della conferma si genera automaticamente il Mav relativo alla marca da bollo 

(16.00€) associata all’istanza che deve essere versato, possibilmente, entro il medesimo 
giorno di conferma della domanda o il giorno successivo. Si sottolinea che il mancato 
versamento della marca da bollo impedisce la corretta verbalizzazione degli accertamenti di 
profitto. Si segnala che il pagamento è obbligatorio anche nel caso di rinuncia alla domanda 
di conseguimento titolo. 

Si invitano gli studenti ad adempiere alla prima fase non appena possibile, utilizzando la prima parte 
del periodo, così da consentire al relatore di dare la sua approvazione in tempo utile per l’inserimento 
della domanda di conseguimento titolo.  
 
Si ricorda che il Regolamento delle carriere studenti, art.20, co.3, stabilisce che dopo la 
presentazione della domanda di ammissione alla prova finale il piano di studio non potrà essere più 
modificato 
 
Si segnala che a decorrere dall’a.a. 2014/15  sul libretto universitario cartaceo non verranno più 
registrati eventi di carriera, pertanto, qualora il libretto universitario non sia già stato depositato c/o 
l’Ufficio Carriere Studenti, dovrà essere consegnato entro le scadenze previste per l’inserimento 
della domanda di conseguimento titolo dopo averla confermata. 
 
 
Per ulteriori informazioni e per l’illustrazione della procedura si rinvia anche al manuale reperibile al 
sito http://www.unipd.it/uniweb?target=Studenti  
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